
Ottenere la 
copertura:
Cose da sapere sul  
mercato dell’assicurazione 
sanitaria

n	Health Insurance Marketplace® ti aiuta ad 
acquistare e ad iscriverti alla copertura che soddisfa 
le tue esigenze e il tuo piano di spesa. Una volta 
compilata la richiesta per Marketplace , ti diremo se 
hai i requisiti per: 

�	Piani di assicurazione privati. Puoi beneficiare 
di risparmi, come un credito d’imposta sui premi 
o riduzioni della condivisione dei costi, in base alle 
dimensioni del tuo nucleo familiare e al tuo reddito. 
Se non hai i requisiti per beneficiare di risparmi, 
è comunque possibile acquistare una copertura 
Marketplace. I piani coprono le prestazioni sanitarie 
essenziali, le condizioni preesistenti e l’assistenza 
sanitaria preventiva. Di solito è possibile iscriversi a 
uno di questi piani solo durante il periodo annuale di 
iscrizione aperta, a meno che non ci si qualifichi per un 
periodo di iscrizione speciale a causa di un avvenimento 
della vita (come la perdita di un’altra copertura, il 
matrimonio, il trasloco o la nascita di un figlio).

�	Medicaid o il Piano di assicurazione sanitaria per i 
bambini (CHIP). Questi programmi offrono assistenza 
sanitaria gratuita o a basso costo a persone con reddito 
limitato, disabilità e altre circostanze. Se risulterai  
idoneo, invieremo le tue informazioni alla tua agenzia 
statale, che ti contatterà. Puoi fare domanda a Medicaid 
o al CHIP in qualsiasi momento. 

n	Visita HealthCare.gov per saperne di più su come fare 
domanda per la copertura Marketplace. Alcuni Stati 
utilizzano Marketplace gestito dal governo federale. Altri 
gestiscono i propri Marketplace. Non importa dove vivi, 
puoi trovare quali azioni prossime devi intraprendere su 
HealthCare.gov.

n	Se hai diritto a un’assicurazione basata sul tuo impiego, 
puoi considerare di passare a un piano Marketplace. 
Tuttavia, non è possibile avere contemporaneamente un 
piano assicurativo da parte del tuo datore di lavoro e un 
piano Marketplace con risparmi. Se non sei iscritto a un 
piano assicurativo basato sul lavoro, ma il tuo datore di 
lavoro te ne offre uno, non puoi beneficiare di risparmi in 
base al tuo reddito, a meno che tale piano non sia oneroso 
o non soddisfi i requisiti minimi. 

n	Se si verificano alcuni avvenimenti della vita (come 
il trasferimento in un nuovo stato, il matrimonio, 
la nascita di un figlio o la perdita della copertura 
sanitaria), si può beneficiare di un periodo di iscrizione 
speciale per iscriversi o cambiare il proprio piano 
Marketplace. Marketplace può chiedere di di presentare 
dei documenti per confermare l’evento. È necessario 
inviare le copie dei documenti prima di poter iniziare ad 
usufruire della copertura.

Sei intitolato a ricevere informazioni Marketplace in un formato accessibile, come in caratteri grandi, braille o audio.  
Hai anche il diritto a presentare un reclamo se pensi di essere stato vittima di una discriminazione.

Visita CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,  
il Centro chiamate Marketplace al numero 1-800-318-2596 per maggiori informazioni. Gli utenti TTY possono chiamare il numero 1-855-889-4325.
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